
 

 

CURRICULUM GIUSEPPE SCOTTI 

Avvocato dal 1999, Giuseppe Scotti ha una vasta esperienza nell’ambito del contenzioso civile e 

commerciale, tanto nelle controversie avanti il Tribunale quanto in quelle avanti la Corte d’Appello 

ed i Tribunali Arbitrali. Si occupa inoltre di diritto fallimentare ed internazionale. E’ socio dello 

Studio Scotti e resident partner dello studio IP_Law Galli presso la sede di Parma. In passato ha 

lavorato per studi legali internazionali anche all’estero.  

- Formazione: 

University of Michigan Law School – LL.M. (Master of Laws), 2006 (recipient of the first 

certificate award in Transnational Law)  

Università di Parma – Laurea Magistrale in Giurisprudenza (con lode) 1996. 

Liceo Classico Maria Luigia  

-  Precedenti esperienze professionali:  

1997 - 1998 Studio Legale Derek Elliott (PARIGI) 

2001 Summer Associate Pavia & Harcourt (NEW YORK) 

2002 - 2004 Studio Legale Baker & Mckenzie (BOLOGNA) 

- Lingue:  

Inglese: eccellente scritto e parlato, Francese: eccellente scritto e parlato, Russo: elementare. 

- Associazioni:  

AIJA (Association Internationale des Jeunes Avocats), in particolare, dal 2011 al 2014, 

Rappresentante Nazionale per l’Italia, attualmente Membro del comitato esecutivo e vice presidente 

della “Insolvency Commission” e già vice presidente della “Litigation Commission”; ALMA 

(Associazione LLM Italiani), AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati); AIGLI 

(Associazione Internazionale Giuristi Lingua Italiana); Camera Civile di Parma; Panathlon 

International di Parma, consigliere.  

-  Principali pubblicazioni:  

“Beneficio della preventiva escussione oltre la fase esecutiva”, in Foro Padano, 2015, p. 113 e ss.;  

“Questioni ancora aperte (o semi aperte) circa le forme di attuazione dei vincoli su partecipazioni di 

società a responsabilità limitata”, in Corriere Giuridico, 3/2012, p. 391 e ss.; “Operare in Italia 

tramite una società di diritto inglese”, in Diritto e pratica della Società del Il Sole 24 Ore, n. 24-31, 

Dicembre 2008, p. 27 e ss., coautore: Avv. Salvatore Benvenuto; “Interruzione del processo e 

procedure concorsuali alla luce della riforma”, in Fallimento & Crisi d’Impresa, n. 9, 2008, p. 663 e 

ss.; “Bollo postale e data certa un rapporto non ancora definitivo”, in Fallimento & Crisi d’Impresa, 

n. 1, 2008, p. 47 e ss.; I commentari all’art. 2471 del Codice Civile in tema di pignoramento e 

sequestro di quote di S.r.l., in Commento al D.lgs. N.6/2003, coordinato dal Prof. Alberto Maffei 

Alberti, in Nuove Leggi Civili Commentate, Cedam 2005, p.. 1867 e ss., in Commento Breve al 



 

 

Diritto Delle Società coordinato dal Prof. Alberto Maffei Alberti, Breviaria Juris, Cedam, 2007, 

p.1001 e ss. ed in Commento Breve al Diritto Delle Società coordinato dal Prof. Alberto Maffei 

Alberti, Breviaria Juris, Cedam, 2011, p.1119 e ss.; “Il patto di Quota lite nell’esperienza 

Americana”, in Cronache Dal Foro Parmense, Settembre 2006, p. 19 and 20; “L’azione collettiva di 

massa negli stati Uniti e nel sistema giuridico italiano in Cronache Dal Foro Parmense, Febbraio 

Giugno 2007 e Febbraio 2008 rispettivamente a p. 39 e ss., a p. 19 e ss. e a p. 12 e ss., coautore 

Avv. Andrea Monti (copie su richiesta). 

 

  



 

 

GIUSEPPE SCOTTI's RESUME 

Giuseppe has been practising as a lawyer since 1999 and has an extensive experience in the field of 

civil and commercial litigation both before the Court and Court of Appeals and Arbitral Tribunals 

as well. He has also a wide expertise in bankruptcy law.  Giuseppe is partner of Scotti Law Firm 

and resident partner of the firm IP_Law Galli at the headquarters of Parma. 

-  Education: 

University of Michigan Law School LL.M. (Master of  Laws) 2006. 

University of Parma (1996 – Law Degree with honors). 

-  Career Highlights:  

1997 - 1998 Derek Elliot Law Firm.(PARIGI). 

2002 - 2004 Baker & Mckenzie (BOLOGNA). 

-  Languages:  

English: complete working proficiency, French: complete working proficiency, Russian: 

elementary. 

-  Associations:  

Member of the executive committee and national representative for AIJA (International Association 

for Young Attorneys), the Parma Bar Association, Camere Civili, AIGA,  AIGLI (International 

Association of Italian speaking lawyers) and ALMA (the Italian LL.M. students association).  

-  Main publications:  

“Questioni ancora aperte (o semi aperte) circa le forme di attuazione dei vincoli su partecipazioni di 

società a responsabilità limitata”,  (Open questions related to the seizure of equity stocks) in 

Corriere Giuridico, 2012, n. 3; “Operare in Italia tramite una società di diritto inglese” (How to run 

a business in Italy through an English company” in Diritto e pratica della Società del Il Sole 24 ore, 

n. 24-31, December 2008, p. 27 and following, coauthored by Avv. Salvatore Benvenuto; 

“Interruzione del processo e procedure concorsuali alla luce della riforma” (Stay of proceedings and 

insolvency procedures in the light of the bankruptcy reform), in Fallimento & Crisi d’Impresa, n. 9, 

2008, p. 663 and following; “Bollo postale e data certa un rapporto non ancora definitivo” (Postal 

stamp and certain date: a relation not yet settled), in Fallimento & Crisi d’Impresa, n. 1, 2008, p. 

47 and following; I commentari all’art. 2471 del Codice Civile in tema di pignoramento e sequestro 

di quote di Srl (Two commentaries about art. 2471 of the Italian Civil code on the seizure of shares 

in the Italian LLC) respectively, appearing in Commento al D. Lgs. N.6/2003, coordinated by Prof. 

Alberto Maffei Alberti and in Nuove Leggi Civili Commentate, Cedam 2005, p.. 1867 and 

following in Commento Breve al Diritto Delle  Società coordinated by Prof. Alberto Maffei Alberti, 

Breviaria Juris, Cedam, 2007, p.1001 and following; “Il patto di Quota lite nell’esperienza 

Americana” (The contingency fees in the American experience), in Cronache Dal Foro Parmense, 

September 2006, p. 19 and 20; “L’azione collettiva di massa negli stati Uniti e nel sistema giuridico 



 

 

italiano “The class action in the American and Italian legal systems), in Cronache Dal Foro 

Parmense, February and June 2007 and February 2008 respectively at p. 39 and following, at p. 19 

and following and at p. 12 and following, the last two coauthored by Avv. Andrea Monti. 


